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Il presente prowedimento sarà acquisto alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione
all'Albo del Dipartimento, pubblicazione sul sito web dello stesso e sul sito web dell'Università di Roma
"La Sapienza".
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L'approvazione degli atti concorsuali relativi al reclutamento di un Ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato, Tipologia A, della durata di 3 anni, con regime di impegno a tempo definito per
l'esecuzione del programma di ricerca "Ricerca sulle caratteristiche cliniche e correlati neurali dei
disturbi del pensiero e della percezione nell'aging, nelle malattie neurodegenerative e nelle patologie
psichiatriche." - Responsabile Scientifico Prot. Carlo de Lena - per il settore concorsuale 06/06, s.s.d.
Med/26, presso il Dipartimento di Neuroscìenze Umane dell'Università di Roma "La Sapienza".

Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione di cui sopra,
è dichiarata vincitrice la dott.ssa Fabrizia D'Antonio, nata a Napoli (prov. NA) il 09/11/1984.

• lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29.10.2012;

• la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 24;
• il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia "A",

emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11/10/2017;
• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/19 del 18/04/2019 con cui si è espresso parere

favorevole all'emanazione del bando;
• la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3/06/2019 che ha stabilito i criteri del bando;
• il Bando, repertorio n. 57/2019, Prot n. 1069 del 04/06/2019 per il reclutamento di un ricercatore con

rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della
durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l'esecuzione del programma
di ricerca relativo al seguente progetto "Ricerca sulle caratteristiche cliniche e correlati neurali dei
disturbi del pensiero e della percezione nell'aging, nelle malattie neurodegenerative e nelle patologie
psichiatriche" , pubblicato sulla G.U. n. 47 del 14/06/2019;

• la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 luglio 2019, con cui si è approvata la composizione
della Commissione Giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base
ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;

• il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, Repertorio n. 82/2019, Prot n. 1380 del
23/07/2019 pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n 62 del 6/08/2019;

• i verbali della Commissione giudicatrice consegnati al RUP, Dott. Enrico Mattei

VERIFICATA la regolarità degli atti
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